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Tracce del tempo' e il ricordo dei gius
Tante le esposizioni di primavera allestite in tu/la la provincia
LE MOSTRE da non perdere
questa settimana a Ravenna e nel
resto della provincia. Al Mar (via
di Roma 13) fino al 16 giugno la
mostra 'Bordedine-Artisti tra normalità e follia'. Orario: da martedì a giovedì 9-18, venerdì, sabato
e domenica 9-19. Al via le serate
aperitivo dal 5 aprile al 15 giugno: ingresso venerdì sera con
aperitivo e visita guidata (14 euro
su prenotazione). Al museo Nazionale (via Fiandrini) fino al 26
maggio mostra di arte musiva dal
titolo 'Riccardo Licata e i maestri
del mosaico'. Orario: tutti i giorni, escluso il lunedì, 8.30-19.30.
All'Autorità portuale (via Antico
Squero 31) fino al 12 aprile saranno in mostra opere di Vally Berlaggia, Orario: lunedì-giovedì
9-17 e venerdì 9-14.
Alla Cripta Rasponi e i Giardini
pensili del palazzo della Provincia è allestita la mostra 'Autunno
Occidentale' del mosaicista Stefano Mazzotti (fino al 2 giugno, orari: martedì-domenica dalle 10 alle

18,30). E stata inaugurata e sarà
aperta fino all'i I aprile la mostra
Aenigina nelle Cantine di Palazzo Rava in via di Roma 117. Orario: tutti i giorni dalle 11 alle
13.30 e dalle 17 alle 19.30.
A FAENZA il Museo Diocesano
ospita fino al 2 giugno la mostra
'Tracce del tempo. La Signoria
dei ivianfredi a Faenza
(1363-1501). Settecento anni do-

.NO SOLO WERE
AL Mar it venerdì prendono
it via Le serate aperitivo
tra calici e visite guidate
po'. Orario: sabato 10-13 e 15-18;
domenica 15-18. Alla Bottega Bertaccini in corso Garibaldi fino al
10 aprile mostra di Maria Ingafu
`Lo spazio del silenzio'. Orario:
9.30-12.30 e 15.30 — 19.30. Chiuso
domenica e lunedì mattina. Fino
al 20 aprile invece mostra fotografica di Caterina Errani dal titolo
'Viaggi d'Oriente'. A Fusignano

al museo civico San Rocco ( via
Monti 5) fino al 2 giugno mostra
di Felice Nittoio dal titolo 'Tempo e frammenti'. Orario: sabato
15-18; domenica e festivi 10-12 e
15-18 . Nei giorni feriali laboratori didattici per le scuole e visite
guidate su prenotazione.
SPOSTANDOSI a Bagnacavallo al Museo Civico (via Vittorio
Veneto fino al 28 aprile mostra
giusti tra nazioni. I non Ebrei che
salvarono gli Ebrei in Emilia-Romaglia 1943-45.' Orario: dal martedì alla domenica 10-12 e 15-18.
Al Museo Civico delle Cappuccine fino alla fine di aprile si possono ammirare 'Vedute di Assisi' di
Enzo Morelli. Orario: tutti i giorni 10-12 e 15-18. Chiuso lunedì.
Infine a Lugo le Pescherie della
Rocca ospitano fino al 7 aprile la
personale di Gian Ruggero Manzoni. Orario di visita; giovedì
20.30-22.30; venerdì e sabato
1530-18.30; Domenica 10-12 e
15.30-18.30.
Rosanna Ricci
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AENISMA L'esposizione inaugurata nele Cantine di Palazzo Rava
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